
COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Risorse Umane

REGISTRO SETTORE               n. 43 del 07-12-2022

REGISTRO GENERALE                     n. 650 del 07-12-2022

OGGETTO: Selezione pubblica per l'assunzione di n. 3 (tre) Istruttori tecnici, cat. C, pos. ec. C1,
con profilo professionale di geometra, per l'attuazione dei progetti PNRR, a tempo
determinato (36 mesi) e parziale a 18 ore settimanali. Approvazione elenco
ammessi e nomina commissione esaminatrice.

C.I.G.
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L'anno  duemilaventidue addì  sette del mese di dicembre, il Responsabile del Settore Risorse Umane

Premesso che:
- con decreto sindacale n. 16 del 25.02.2021 è stato conferito alla scrivente l’incarico ad interim di
Responsabile di P.O. del Settore Risorse Umane;
- non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale, del sottoscritto all’adozione del presente atto,
fatte salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza;

Richiamate:
- la delibera di G.C. n. 70 del 28.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: ” Assunzioni a
tempo determinato per l’attuazione dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ai sensi
dell’art. 31 - bis del D.L. n. 152/2021 convertito in Legge n. 233/2021. Determinazione spesa in deroga e
approvazione Regolamento”, con la quale è stato approvato il piano delle assunzioni a tempo determinato,
a valere sulle risorse del bilancio comunale, di 3 (tre) istruttori tecnici con profilo professionale di geometra,
cat. C, pos. ec. C1;
- la delibera di G.C. n. 116 del 14.10.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Modifica del
Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022/2024”;
- la determinazione R.G. n. 526 del 22.10.2022 di approvazione dell’avviso di selezione pubblica, a tempo
determinato (36 mesi) part time (18 ore settimanali), di n.3 (tre) Istruttori tecnici, cat. C, pos. ec. C1, con
profilo professionale di geometra, per l’attuazione dei progetti PNRR;

Accertato che, alla data di scadenza del citato avviso, fissata per le 23:59 del 05.12.2022, sono pervenute n.
16 (sedici) domande di partecipazione e a ciascun candidato è stato assegnato un numero d’ordine di
presentazione della domanda che, per tutela della privacy, verrà utilizzato per la loro individuazione;

Atteso che ai sensi dell’art. 10 dell’avviso di selezione:
“l’Ente esamina esclusivamente le domande pervenute entro la scadenza e dispone l’ammissibilità dei-
candidati alla selezione;
all’esito dell’attività di esame delle domande pervenute nei termini e dell’eventuale fase di-
regolarizzazione, con determinazione del Responsabile competente in materia di gestione del
personale viene disposta l’ammissione dei candidati che hanno presentato domande regolari o
regolarizzate, con riserva di accertamento dei requisiti e l’esclusione degli altri candidati”;

Dato atto che con nota prot. n. 18220/2022 il Responsabile dell’Ufficio del Personale ha trasmesso gli esiti
della verifica sull’ammissibilità delle domande pervenute a mezzo piattaforma Asmelab;

Dato atto che ai sensi dell’art. 7 dell’avviso pubblico costituisce causa di esclusione dalla procedura di
selezione la ricorrenza di uno o più dei seguenti casi:
mancanza delle dichiarazioni utili a consentire l’identificazione del candidato e del concorso cui intende

partecipare, nonché dei dati che consentono di contattarlo;
mancanza dei requisiti generali di accesso;
domanda di partecipazione presentata oltre il termine di scadenza;
domanda di partecipazione presentata con modalità diverse da quelle previste dall’avviso;
mancanza di una delle dichiarazioni richieste dall’art. 5 del presente avviso;
il mancato pagamento della tassa di partecipazione al concorso entro il termine di scadenza della

presentazione delle domande;

Oggetto: Selezione pubblica per l'assunzione di n. 3 (tre) Istruttori tecnici, cat. C, pos. ec. C1, con
profilo professionale di geometra, per l'attuazione dei progetti PNRR, a tempo
determinato (36 mesi) e parziale a 18 ore settimanali. Approvazione elenco ammessi e
nomina commissione esaminatrice.
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Atteso che, a seguito della predetta verifica, si è proceduto alla predisposizione di un elenco di candidati
ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’avviso e/o
esclusi dalla stessa, come indicato nel prospetto di cui all’ Allegato A;

Evidenziato che tutte le comunicazioni ai candidati saranno effettuate tramite piattaforma digitale Asmelab
e pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione “Bandi di concorso”. Tali comunicazioni hanno
valore di notifica a tutti gli effetti;

Dato atto che si rende altresì necessario provvedere alla nomina della commissione esaminatrice per la
selezione in oggetto;

Considerato che ai sensi dell’art. 10 del Regolamento approvato con Delibera di Giunta comunale n. 70 del
28.06.2022, all’espletamento delle prove selettive attende una apposita Commissione esaminatrice,
nominata con determinazione del responsabile competente in materia di personale, composta dal
Responsabile della PO di destinazione dell’unità lavorativa da assumere, con funzioni di presidente e due
esperti in materie afferenti i posti a selezione;

Acquisita, per le vie brevi, la disponibilità a far parte della citata commissione da parte dei dipendenti:
Ing. Carbone Vittorio, Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
Ing. Pellegrino Giovanni, Responsabile del Settore Gestione del Territorio;
Arch. Viscardi Anna Maria, Responsabile del Servizio SUE;

Accertato che nella composizione della Commissione esaminatrice viene garantita pari opportunità tra
uomini e donne ai sensi delle disposizioni di cui all’art.57, comma1, lett. a), del D.Lgs.n.165/2001;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss. del T.U.EE.LL. - D.lgs. n.
267/2000;

Accertata la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, della presente determinazione ai
sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

Dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile, in quanto non
prevede alcun impegno di spesa ed è pertanto immediatamente esecutiva;

DETERMINA

per i motivi e le argomentazioni citati in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati di:

Dare atto che con nota prot. n. 18220 del 07.12.2022 il Responsabile dell’Ufficio del Personale ha
trasmesso gli esiti della verifica sull’ammissibilità delle domande pervenute a mezzo piattaforma Asmelab;

Approvare, pertanto, l’elenco (Allegato A) dei candidati ammessi/esclusi alla selezione pubblica per
l’assunzione di n. 3 (tre) Istruttori tecnici, cat. C, pos. ec. C1, con profilo professionale di geometra, per
l’attuazione dei progetti PNRR, a tempo determinato (36 mesi) e parziale al 50%;

Dare atto che, essendo i candidati ammessi alla selezione, in numero inferiore a 20 (venti), non verrà
effettuata la preselezione, ai sensi dell’art. 13 del predetto Avviso;

Nominare quali componenti della Commissione Esaminatrice:
Ing. Carbone Vittorio, Responsabile del Settore Lavori Pubblici, n. q. di Presidente
Ing. Pellegrino Giovanni, Responsabile del Settore Gestione del Territorio, n. q. di Componente;
Arch. Viscardi Anna Maria, Responsabile del Servizio SUE, n. q. di Componente, con funzione di
Segretario verbalizzante;
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Di dare atto che tale attività rientra nell’ambito dei doveri d’ufficio e pertanto alla stessa non spetta alcun
compenso;

Trasmettere la presente determinazione e tutte le domande degli ammessi con relativa documentazione
alla Commissione esaminatrice per i conseguenti adempimenti di competenza;

Demandare all’Ufficio competente di provvedere alla pubblicazione di quanto sopra all’albo pretorio on
line e sul sito web del Comune;

Dare atto che la pubblicazione sul sito web dell’ente in apposita sezione e/o sulla piattaforma telematica
dei provvedimenti di ammissione e di esclusione, vale quale comunicazione ai candidati stessi a tutti gli
effetti, ivi compresa la decorrenza dei termini per l’impugnazione, ai sensi del comma 4 dell’art. 14 del
Regolamento per l’accesso agli impieghi.

Dott. Fabio Fariello

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Settore Risorse Umane

Il Responsabile del Settore Risorse Umane
e il Responsabile del Procedimento

ATTESTANO – ai sensi dell’art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n.
213 del 2012 – la correttezza dell’azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della
formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:
1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del
provvedimento;
2. la conformità dell’atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di
programmazione e di indirizzo;
3. che l’adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo,
non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell’ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L.
174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento
dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

Il Responsabile del Settore Risorse Umane

San Marzano sul Sarno, 07-12-2022
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Dott. Fabio Fariello
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Referto di Pubblicazione

La pubblicazione del presente Atto è iniziata oggi per 15 giorni consecutivi, dal 07-12-2022  al 22-12-2022, con

numero di registro 1393 del Comune di San Marzano sul Sarno sull’Albo Pretorio on-line del proprio sito

istituzionale all’indirizzo web www.comune.sanmarzanosulsarno.sa.it.

San Marzano sul Sarno, lì 07-12-2022 L’addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma)
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